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SCADENZE 
 

- Mercoledì  27 Maggio termine ultimo per segnalare al Dirigente i nominativi degli alunni, 
accompagnati da relazione dettagliata, per i quali si prevede la non ammissione alla classe 
successiva; 

- Venerdì 29 Maggio  termine ultimo per inviare in Direzione (posta elettronica istituzionale 
poic82100t@istruzione.it oggetto: C.A. Dirigente Scolastico – Riservato “Documentazione 
PEI”) i PDF degli alunni che cambiano ordine di scuola. In data ancora da concordare con la 
ASL verranno effettuate le riunioni PEI in modalità telematica per gli studenti che ne hanno 
bisogno; 

- Sabato 30 maggio: trasmissione per via telematica o alternativa al coordinatore di classe 
degli elaborati delle classi terze della scuola secondaria di cui all’art. 3 O.M. 9/2020; 

- 31 maggio: invio alla posta istituzionale delle relazioni e rendicontazione per incarichi 
remunerati con il Fondo di Istituto; 

- Lunedì 8 giugno: invio alla prof.ssa Cini delle relazioni finali disciplinari, relazioni finali del 
consiglio di classe e i programmi svolti; tutto quanto in formato PDF. Si prega di scrivere in 
calce il nome dell’insegnante e di inviare da posta @pacettiprato.edu.it. Chi ha la 
possibilità di aggiungere firma digitale, elettronica qualificata (es. Carta SSN) o quanto 
meno scannerizzata è pregato di farlo 

- Mercoledì 10 giugno consegna verifica finale obiettivi PEI; 
- Sabato 13 pubblicazione online scrutini scuola secondaria di primo grado; 
- Sabato  13 giugno alle ore 15.00 pubblicazione delle schede di valutazione on-line scuola 

secondaria di primo grado classi prime e seconde; 
- Venerdì  19  Giugno alle ore 10.00  pubblicazione online scrutini scuola primaria; 
- Venerdì 19 Giugno, ore 16.00, pubblicazione delle schede di valutazione on-line scuola 

primaria. 
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- Venerdì 26, alle ore 17.00, Collegio dei docenti; modalità ancora da definire secondo 
l’evolversi della normativa. 

- Martedì 30 giugno, alle ore 15.00, si riunirà il Comitato di Valutazione per valutare i docenti 
neo immessi in ruolo. I docenti interessati dovranno inviare in Direzione la relazione finale 
entro giovedì 11 giugno. Anche i docenti tutor dovranno inviare la loro istruttoria entro tale 
data. Le relazioni dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
poic82100t@istruzionne.it  all’attenzione del Dirigente Scolastico. Per la firma vale quanto 
detto per le relazioni finali disciplinari. 

 
 

 

Le lezioni termineranno mercoledì 10 giugno alle ore 12.30 per la scuola primaria e 
alle ore 13.10 per la scuola secondaria di primo grado. 

 
 
 

PREMESSA PER QUANTO RIGUARDA TUTTE LE RIUNIONI DI GIUGNO: 
 
Al momento in cui viene inviata la presente comunicazione non è possibile prevedere la modalità 
con la quale saranno effettuate le varie riunioni, se in presenza o in remoto. Essa dipende 
dall’evolversi della situazione sanitaria e dalla relativa normativa. Al momento, sulla base del 
DPCM 17 maggio e della recentissima O.M. 17 del Ministero Istruzione lasciano intravedere una 
possibilità che si possano effettuare riunioni in presenza, in ogni caso dopo il 14 giugno. Tuttavia, 
questo è ancora da stabilire e sarà oggetto di successive comunicazioni.  
Allo stesso modo, al fine di non appesantire ulteriormente il presente documento, sarà oggetto di 
comunicazione separata le modalità di effettuazione telematica delle riunioni precedenti i 14 
giugno. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Giovedì  
11 

Dalle 9.00 alle 12.00 Compilazione schede di 
valutazione scuola primaria 

Venerdì   12 Dalle 9.00 alle 12.00 Compilazione schede di 
valutazione scuola primaria 

lunedì 
15 

Dalle 9.00 alle 12.00 Compilazione schede di 
valutazione scuola primaria 

Martedì 
16 

Dalle 9.00 alle 12.00 Compilazione schede di 
valutazione scuola primaria 

Mercoledì 
17 

 

Dalle 14.15/18.00 (primaria Dalla Chiesa) 
 
 
 

Scrutini scuola primaria 
(se possibile in Direzione) 

 
 

Giovedì 
18 

Dalle 14.15/18.00 (primaria Santa Gonda) 
 
 
 

Scrutini scuola primaria 
( se possibile in Direzione ) 
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CALENDARIO SCRUTINI ED ESAMI 
 

- SCUOLA PRIMARIA: entro il 15 giugno dovranno essere inseriti su Argo i voti, i giudizi e le 
certificazioni delle competenze. 

- In caso di insufficienza in una o più discipline in tutte le classi eccetto le 5e dovrà essere 
elaborato e consegnato il giorno degli scrutini il Piano di apprendimento individualizzato 
ai sensi dell’art. 6 c. 1 dell’O.M. 11 del 16/5/2020 M.I. Ai sensi dello stesso art. della stessa 
O.M. c.2 i docenti “individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte 
rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li 
inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 
integrazione degli apprendimenti”. In tal caso anche detto Piano di integrazione degli 
apprendimenti dovrà essere presentato in sede di scrutinio. 
 

Il giorno 22 giugno i docenti saranno a disposizione dei genitori per eventuali chiarimenti circa 
l’esito degli scrutini. Ogni team indicherà  ai genitori della propria classe gli orari e le modalità che 
ritiene più opportune per i suddetti incontri, anche secondo l’evolversi della situazione sanitaria e 
della relativa normativa. 
 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA  

 
Carlo Alberto Dalla Chiesa: Mercoledì 17 giugno 
Santa Gonda: Giovedì 18 giugno 
 
La modalità degli scrutini sarà stabilita in relazione all’evolversi della situazione sanitaria e della 
relativa normativa, e costituirà oggetto di apposita circolare. 
In caso di scrutinio in presenza nelle date sopra indicate i docenti di sostegno dovranno 
consegnare i registri personali debitamente compilati e firmati. Qualora lo scrutinio non potesse 
avvenire in presenza sarà comunicata agli insegnanti di sostegno la modalità di consegna dei 
registri in presidenza nei giorni immediatamente successivi 

 

Classe Orario 

I A 14.15/14.30 

II A 14.30/14.45 

III A 14.45/15.00 

IV A 15.00/15.15 

V A 15.15/15.30 

I B 15.45/16.00 

II B 16.00/16.15 
III B 16.15/16.30 

IV B 16.30/16.45 

V B 16.45/17.00 
I C 17.15/17.30 

II C 17.30/17.45 

III C 17.45/18.00 

IV C 18.00/18.15 

V C 1815/18.30 

 



 
 

- SCUOLA SECONDARIA:  
- Il termine per l’inserimento su Argo  è fissato: 

- Per i voti il giorno antecedente alla data dello scrutinio; 
- Per i giudizi il giorno antecedente alla data dello scrutinio; 
- Per le certificazioni delle competenze il giorno successivo al termine degli Esami di 

Stato. 
In caso di insufficienza in una o più discipline nelle classi 1e e 2e dovrà essere 
elaborato e consegnato il giorno degli scrutini il Piano di apprendimento 
individualizzato ai sensi dell’art. 6 c. 1 dell’O.M. 11 del 16/5/2020 M.I. Ai sensi dello 
stesso art. della stessa O.M. c.2 i docenti “individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi 
di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione 
di un Piano di integrazione degli apprendimenti”. In tal caso anche detto Piano di 
integrazione degli apprendimenti dovrà essere presentato in sede di scrutinio. 
 

 
Dopo la pubblicazione delle pagelle i docenti rimarranno a disposizione, per eventuali chiarimenti, 
previa richiesta di appuntamento da effettuare tramite e-mail 
 

CALENDARIO SCRUTINI CLASSI 1e E 2e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 classi Orario  

Giovedì 11 IA h 15.00 

 IIA  h 16.00 
Venerdì 12 IB h 9.00 

 IIB  h 10.00 

 IC h 15.00 
 IIC h 16.00 

 

I docenti di sostegno dovranno consegnare i registri personali debitamente compilati e firmati in 
direzione con modalità che saranno comunicate con apposita circolare, nella quale saranno 
stabiliti orari e modalità di consegna nei giorni immediatamente successivi agli scrutini. 
 
 

 
CALENDARIO PRESENTAZIONI ORALI CLASSI E SCRUTINI 3e SECONDARIA* 

 Mattina 9-12  Sera 14.30-16.40 (16.10) 

Lunedì 15 Sez A – 7 alunni Sez A – 5 alunni 

Martedì 16 Sez A  - 7 alunni Sez A  - 5 alunni + Scrutinio 3A 

Mercoledì 17    

Giovedì 18  Sez B  - 7 alunni Sez B  - 5 alunni 



Venerdì 19 Sez B  - 7 alunni Sez B  - 4 alunni + Scrutinio 3B 

Sabato 20   

   

Lunedì 22 Sez C – 7 alunni Sez C  -  5 alunni 
Martedì 23 Sez C  - 7 alunni Sez C  - 4 alunni + Scrutinio 3C 

Giovedì  25 Pubblicazione esiti scrutini classi terze alle 16.00 
 
 

DETTAGLIO PRESENTAZIONI ELABORATI CLASSI 3e SECONDARIA 

Mattina Pomeriggio (caso 5 
alunni) 

Pomeriggio (caso 4 alunni) 

9.00-9.20 14.30-14.50 14.30-14.50 

9.20-9.40 14.50-15.10 14.50-15.10 

9.40-10.00 15.10-15.30 Pausa 

10.00-10.20 Pausa 15.30-15.50 
Pausa  16.00-16.20 15.50-16.10 

11.00-11.20 16.20-16.40  

11.20-11.40   

11.40-12.00   
* I candidati che eventualmente non si presentassero in videoconferenza per la discussione dell’elaborato saranno contattati 

d’urgenza dal coordinatore e riconvocati al più tardi per il giorno successivo. Nel caso non si presentassero nuovamente saranno 

comunque scrutinati; ovviamente, in assenza di valide motivazioni fornite, ne sarà tenuto conto nella valutazione dell’elaborato e 

della sua presentazione come da art. 6 dell’O.M. 9/2020 e relativa griglia di valutazione elaborata dal Collegio dei Docenti 

Orario discussione elaborato (20 minuti per candidato, presentazione MAX 10’) 

Gli studenti saranno convocati con apposita circolare. 

 
                                                          

Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.Giovanni Quecioli) 


